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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
VINCENZO CARPINO, PRESIDENTE ANESTESISTI RIANIMATORI: 

“FATALI ED ASSURDI PER IL GIOVANE DI PAVIA  
QUARANTA MINUTI DI CUORE FERMO. 

SOCCORSO COME SE STESSE PER STRADA  
E NON IN SALA OPERATORIA. 

LA MORTE DEL RAGAZZO  
NON CHIUDE UNA VICENDA ANCORA DA CHIARIRE” 

 
 
 
Roma, 7 marzo 
“Quella del ragazzo di Pavia –dice Vincenzo Carpino, presidente dell’Associazione Anestesisti 
Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI), appresa la notizia che il giovane è stato dichiarato 
clinicamente morto- è una tragedia che forse si poteva evitare. E’ incomprensibile che il suo cuore 
abbia dovuto aspettare quaranta minuti prima che i medici lo facessero ripartire. In una sala 
operatoria ben attrezzata e con l’anestesista rianimatore presente solitamente bastano pochi minuti 
per far ricominciare a battere un cuore. Per il ragazzo di Pavia ne sono serviti quaranta e solo dopo 
l’intervento dei medici del 118. Come se fosse successo per strada o sul luogo di lavoro.  Quaranta 
minuti di cuore fermo sono fatali per il cervello che va in anossia. Infatti, bastano pochi minuti 
senza l’ossigenazione garantita dal sangue inviato dal cuore, per far morire le cellule cerebrali, che 
sono le protagoniste nella cabina di regia dell’organismo. Gli Anestesisti Rianimatori dell’Ospedale 
dove il giovane è stato ricoverato sono riusciti a tenere in vita tutti gli organi, tranne il cervello e 
questo rende possibile la donazione degli organi. E’ una vicenda questa di Pavia che vorremmo 
conoscere nei dettagli, non per polemica ma per evitare che possano accadere drammi simili. Come 
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani vogliamo sapere cosa è successo in sala 
operatoria e quali figure mediche erano presenti durante l’intervento”. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni i colleghi giornalisti possono contattare: 
 
Luciano Ragno- Capo Ufficio stampa AAROI : 348.3805095
Argon Media – Ufficio Stampa AAROI : 06.3058014 
 
Vincenzo Carpino – Presidente AAROI: 335.5460476  
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SANITÀ
RAGAZZO IN COMA:CARPINO (AAROI),DRAMMA CHE SI POTEVA EVITARE 

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - ''Quella del ragazzo di Pavia e' una tragedia che 
forse si poteva evitare''. Ne e' convinto Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (Aaroi). E' 
incomprensibile, secondo il medico, che il suo cuore abbia dovuto aspettare 
quaranta minuti prima che i medici lo facessero ripartire. ''In una sala 
operatoria ben attrezzata e con l'anestesista rianimatore presente - spiega - 
solitamente bastano pochi minuti per far ricominciare a battere un cuore. Per 
il ragazzo di Pavia ne sono serviti quaranta e solo dopo l'intervento dei 
medici del 118. Come se fosse successo per strada o sul luogo di lavoro. 
Quaranta minuti di cuore fermo sono fatali per il cervello che va in anossia''. 
E' una vicenda questa di Pavia, conclude Carpino, ''che vorremmo conoscere 
nei dettagli, non per polemica ma per evitare che possano accadere drammi 
simili. Come Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani 
vogliamo sapere cosa e' successo in sala operatoria e quali figure mediche 
erano presenti durante l'intervento''.(ANSA). YN8-BR 
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SANITA': AAROI, MORTE RAGAZZO PAVIA TRAGEDIA 
INCOMPRENSIBILE 
 
Milano, 7 mar. (Adnkronos Salute) - "Quella del ragazzo di Pavia 
è una tragedia che forse si poteva evitare. E' incomprensibile che 
il suo cuore abbia dovuto aspettare 40 minuti prima che i medici lo 
facessero ripartire". Così Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), 
commenta il decesso di Paolo Acerbi, il 19enne di Vigevano 
(Pavia) entrato in coma profondo dopo un intervento di 
rinoplastica. "In una sala operatoria ben attrezzata e con 
l'anestesista rianimatore presente - spiega - in genere bastano 
pochi minuti per far ricominciare a battere un cuore. Per il ragazzo 
ne sono serviti 40 e solo dopo l'intervento dei medici del 118. 
Come se fosse successo per strada o sul luogo di lavoro".  
 
Quaranta minuti di cuore fermo, sottolinea Carpino, "sono fatali 
per il cervello che va in anossia. Infatti, bastano pochi minuti 
senza l'ossigenazione garantita dal sangue inviato dal cuore per 
far morire le cellule cerebrali, protagoniste nella 'cabina di regia' 
dell'organismo". Gli anestesisti rianimatori del Policlinico San 
Matteo di Pavia, dove il giovane è stato ricoverato dopo l'arresto 
cardio-circolatorio, "sono riusciti a tenere in vita tutti gli organi 
tranne il cervello, e questo rende possibile la donazione degli 
organi. E' una vicenda che vorremmo conoscere nei dettagli. Non 
per polemica - continua l'esperto - ma per evitare che possano 
accadere drammi simili. Come Aaroi vogliamo sapere cosa è 
successo in sala operatoria e quali figure mediche erano presenti 
durante l'intervento", conclude il presidente dell'associazione.  
 
(Red-Opa/Adnkronos Salute) 
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DALLA RETE



LE NOTIZIE DEL GIORNO  

MORTE CEREBRALE PER IL 19ENNE IN COMA 

PAVIA - Paolo Acerbi è morto ieri alle 11. Il 19enne di Vigevano non ce l'ha fatta e
così, dopo cinque giorni di coma, causato da complicazioni durante un banale
intervento di chirurgia plastica al naso, i medici dell'ospedale San Matteo di Pavia 
non hanno potuto che constatare la morte cerebrale. Paolo continuerà però a
vivere. Visto che sempre ieri, dopo il consenso dei genitori, sono state avviate le 
procedure per l'espianto degli organi. Qualche riserva resta, però, sul cuore sia per 
i danni che ha subito nei 40 minuti di arresto cardiaco durante l'intervento di 
rinoplastica, sia perché l'organo potrebbe servire per eventuali esami medico-
legali. Ancora infatti non è stato chiarito cosa sia successo sabato mattina a 
operazione quasi terminata. Il giovane (nella foto Ansa) si era sottoposto
all'intervento per correggere un difetto estetico al naso in un centro medico
polispecialistico di Travacò Siccomario, paese alle porte di Pavia. Attorno a lui, 
oltre al chirurgo, c'erano un anestesista e un rianimatore. A un certo momento il 
giovane è andato in arresto cardiaco e il cuore ha ripreso a battere solo dopo
l'arrivo del 118, circa 40 minuti dopo. Portato al San Matteo di Pavia in stato di 
coma profondo, le sue condizioni sono apparse subito disperate e senza speranza. 
Prosegue, intanto, l'inchiesta aperta per lesioni gravissime. In mano agli 
investigatori la cartella clinica di Paolo e alcuni medicinali. Resta, infatti, ancora 
oscura la vera causa che ha potuto provocare l'arresto cardiaco. Non solo. A 

08-03-2007

pesare sulla nuovissima struttura di Travacò, i tempi di rianimazione troppo 
lunghi. Particolare sollevato ieri dal presidente dell'Associazione anestesisti 
rianimatori ospedalieri italiani, Vincenzo Carpino convinto "che quella di Paolo è 
una tragedia che poteva essere evitata". Visto che "in una sala operatoria ben 
attrezzata e con l'anestesista rianimatore presente, solitamente bastano pochi 
minuti per far ricominciare a battere un cuore". Ansa 
Torna all'elenco articoli 
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